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Eventi a Maccagno con Pino e Veddasca

Gennaio 2019

Garabiolo
Fino al 6 gennaio 2019 "Vivi la magia del Natale"
Garabiolo diventa il Paese dei Presepi Suggestiva
Rassegna di Presepi, tutti realizzati all’aperto,
visibili in ogni momento della giornata e
particolarmente suggestivi la sera
Civico Museo
Fino al 3 febbraio 2019 Continua la Mostra “Piccolo
incontro artistico a Maccagno. Natura e artificio a
Maccagno” Collettiva a cura di Alida Bardelli,
Fabrizio Menotti, Marcello Papaleo e Cristina

Rubinato

Con la partecipazione di “Fusioni &Libri d’artista”
dalla Fonderia Battaglia e Stamperia Sardella –
Milano Orari per le visite: venerdì dalle 14.30 alle
18.30 Sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 12 e
dalle 14.30 alle 18.30 Ingresso gratuito
Auditorium
Domenica 6 Gennaio ore 16.15 Bim Bum Bam –5°
edizione Burattini, pupazzi e cantastorie Per
bambini dai 3 anni in su “Aspettando la Befana”
Emile Sika e le sue Bolle di Sapone Ingresso libero
Auditorium – Lungolago “La Gabella”
Domenica 6 Gennaio ore 17.15 Al termine dello
spettacolo di Bim Bum Bam, a cura della Pro Loco
Maccagno Distribuzione merenda con cioccolata
calda, Vin brulé e dolci per tutti Calze per i bambini
Di seguito, si brucia la Vecchia al Lungolago
Girardi, Località “La Gabella” A cura della Casa dei
Colori e delle Forme Ingresso libero
Cai Luino
Domenica 13 Gennaio ore 8.20 La sezione Cai
Luino con il patrocinio del Comune di Maccagno
con Pino e Veddasca propone un’escursione con le
ciaspole, "Traccia bianca in Valveddasca"
La passeggiata prevede la salita alle vette del Sasso

Corbaro e monte Covreto sul confine con la
Svizzera
Itinerario: passo Forcora 1200 m – Monterecchio
1398 m – Sasso Corbaro 1555 m - monte Covreto
1593 m – Pian della Rogna 1229 – Alpe Nove
Fontane 1211 m – passo Forcora
Programma:
Ore 8,20 Ritrovo presso il posteggio Luino-Porto
Nuovo a Luino in via Dante
Ore 8.30 partenza con mezzi propri per passo
Forcora
Abbigliamento e calzature adeguate – Attrezzatura
ciaspole e bastoncini sono consigliate pala da
valanga e Arva Pranzo al sacco Documento valido
per l'espatrio Escursione gratuita con condivisione
spese auto
Lozzo
Domenica 13 Gennaio ore 10.30 Festa di S.
Antonio Abate Ore 10.30 S. Messa A seguire
Processione A cura della Parrocchia S. Carlo di
Veddasca
Punto d’Incontro
Venerdì’ 18 Gennaio ore 21 Presentazione del
Thriller di Duilio Parietti “Non mi prenderete mai”
Fabio Passera intervista l’Autore Ingresso libero
Biegno
Domenica 20 Gennaio ore 10.30 Festa di S.
Sebastiano Ore 10.30 S. Messa A seguire
Processione
A cura della Parrocchia S. Carlo di Veddasca

Maccagno imperiale: le sue torri, le sue mura
Al termine delle due puntate nei numeri di
Novembre
e
Dicembre
2018,
oggi
presentiamo una carrellata delle immagini
che
hanno
caratterizzato
questo
interessantissimo argomento realizzato dallo
storico Federico Crimi, che ha suscitato
curiosità e interesse.
Speriamo in questo modo di rendere ancor
più evidente il racconto delle mura e delle
torri che caratterizzavano la Maccagno
medievale. Vediamo insieme i reperti storici
e le tracce giunte fino a noi che raccontano
ancora di quel passato tanto importante.
Tra gli incartamenti recuperati, Planimetria del
1693 (fig. 1) custodita nell’Archivio di Stato di
Milano che dimostra come Maccagno inferiore
fosse circondata di una cerchia murata esterna,
assai lontana dall’abitato, quasi a mezza costa
sulla montagna sovrastante.

Era usanza piantare cippi per definire limiti e
confini tra gli abitati o individuare capisaldi
naturali stabili e condivisi. Per stabilire
l’andamento del “vallo” a monte di Maccagno
Inferiore, fu scelto un grande cippo, che una
seconda mappa, redatta nel 1736, mostra con
chiarezza e indica con il nome di
«Scaletta» (fig. 2).
Fig. 2

Punto d’Incontro
Venerdì’ 25 Gennaio ore 21 Presentazione del
nuovo libro di Maurizio Miozzi “Dumenza Anni ‘60”
Racconti, Ricordi, Emozioni Un libro che vuole

essere un omaggio alla “sua” Dumenza Fabio
Passera intervista l’Autore Ingresso libero
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Vicende di un tempo andato

Fig. 1

Segue a pag.2
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Eccoci all’antica torre, i cui merli si stagliano
all’orizzonte. Superata la torre, il sentiero si
perde ma bisogna cercare di recarsi verso sud,
in direzione del costone della montagna che
precipita nel lago, proprio sopra la chiesa della
Madonnina della punta. Da qui, si sale un poco
e si arriva a un masso la cui conformazione non
lascia dubbi: è la «Scaletta» indicata nelle carte
(fig 3).

Fig. 3

Fig. 4

Che
sia
d’origine
determinata dall’uomo
omeno (probabilmente
un naturale profilo
gradonato fu ripreso
col
tempo
dagli
uomini),
il
masso
consente, carte alla
mano, di scoprire (a
sinistra per chi sale,
verso nord) l’attacco
del fatidico «murus» in
quel punto (fig. 4).

E quindi, una volta
giunti a questo punto,
di
seguirne
l’andamento per un
bel
pezzo.
Buona
parte è crollato, ma in
alcuni punti il muro
sopravvive anche se
con
un’elevazione
piuttosto ridotta
(fig. 5).
Fig. 5
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Raccolta straordinaria fondi per il
nostro pulmino
“Un piccolo gesto per una grande opera di
solidarietà”. È partita da qualche giorno la
raccolta fondi per la riparazione del pulmino
Fiat Scudo a 7 posti con pedana per disabili
dell’Associazione di Volontariato - Solidarietà –
Onlus. L’obiettivo è raggiungere quota 7.180
Euro per recuperare il costo della riparazione.
Come tutti sanno, il compito del mezzo, dotato
anche di una pedana sollevatrice per le
carrozzine, è quello di garantire una mobilità
funzionale per persone che hanno difficoltà a
spostarsi e che non hanno mezzi economici per
raggiungere i servizi essenziali alla persona.
L’obiettivo è aiutare l’integrazione sociale delle
persone più svantaggiate in modo del tutto
gratuito per l’utente. Con il pulmino si potranno
accompagnare dializzati, anziani e disabili per le
visite mediche, riabilitazione o per il disbrigo
delle pratiche burocratiche.
Per chi volesse contribuire può fare una
donazione
all’Iban
IT95Y0311150401000000029968,
sul
c/c
29968, intestato a: Associazione di Volontariato
- Solidarietà – Onlus.
Indicare la causale “Riparazione pulmino
attrezzato Fiat Scudo”. E’ anche possibile
lasciare la propria offerta nella cassetta
appositamente lasciata al Bar del Centro.
Grazie per il tuo sostegno!

Consegna Premio “Silvio Corrini” 2018
Domenica 16 dicembre, all’interno del
tradizionale incontro per lo scambio di auguri tra
i Soci, si è svolta la consegna del Premio “Silvio
Corrini” 2018.
La Presidente Giovanna Porcù e la Tesoriera
Angela
Sartore
hanno
consegnato
il
riconoscimento alla Casa dei Colori e delle
Forme, nelle mani del Presidente Giorgio
Bacchin.
Nella foto, un momento della consegna.

Nel mese di gennaio tra i nostri concittadini
ultranovantenni che compiranno gli anni
ricordiamo Maria Saredi (venerdì 4), Maria
Birtoli (martedì 15), Anita Francesca Additi
(mercoledì 16), Aleandro Giani (domenica 20) e
Marta Maria Minelli (lunedì 21).
Proprio a Marta Maria Minelli va un pensiero
particolarissimo e speciale, a lei che
nell’occasione taglierà l’ambitissimo traguardo
dei 100 anni.
Sapete quanti sono le persone nate prima e fino
al 1929? Mentre andiamo in macchina, sono
cinquantatré
i/le
nostri
concittadini
ultranovantenni. Praticamente in linea con
l’anno passato. Proprio un bel numero!
Intanto, come sempre speriamo di non
dimenticare nessuno. Nel caso, non esitate a
comunicarcelo. Dall’Associazione di Volontariato
“Solidarietà”
i
più
sentiti
auguri
di
Buon Compleanno!

Serate danzanti
Si ricorda che il secondo e l’ultimo sabato del
mese (il 12 e il 26 gennaio) - a partire dalle ore
20,30 - riprende l’abituale appuntamento con
le serate danzanti.
Tutti i Soci possono partecipare.

Tesseramento 2019

Il Centro dà i numeri
Nel corso dell’Assemblea ordinaria tenutasi
sabato 1° dicembre scorso, è stato presentato il
Bilancio di Previsione 2019 dell’Associazione di
Volontariato “Solidarietà”.
Avremo tempo nel corso dell’anno di presentare
vari aspetti del documento, ma oggi ci limitiamo
a poche cifre. Per il 2019 i costi preventivati
saranno pari a 65.333,14 Euro, mentre i ricavi si
stimano in 59.5219,69. Pertanto, è prevista una
perdita di esercizio di 5.1803,45 Euro.
Numeri freddi, che sono però indicativi di una
situazione patrimoniale evidente e che
dovrebbe stare a cuore a tutti i Soci.

L’angolo del compleanno - ‘Over 90

Pranzo di fine mese

Associazione di Volontariato
“Solidarietà” – Onlus – Maccagno
Tesseramento 2019
Quota d’iscrizione
Euro 15,00

Nel
mese di gennaio 2019, riprende
l’appuntamento con il tradizionale pranzo di fine
mese, questa volta fissato per le ore 12,30 di
domenica 27.
Le iscrizioni - riservate ai Soci della nostra
Associazione - si riceveranno fino alla serata di
giovedì 24 gennaio, prima della chiusura del
Centro.
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